Tour Classico del Portogallo
Partenza speciale di Capodanno dal 27 dicembre al 2 gennaio
Voli di linea dai principali aeroporti italiani / 7 giorni e 6 notti
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 8 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 790 €

da 1050 €

da 575 €

1° GIORNO: ITALIA - LISBONA

4° GIORNO: COIMBRA – FATIMA – LISBONA

Partenza dall’Italia con volo di linea per Lisbona. Trasferimento in
albergo e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

Prima colazione in albergo. Partenza per Fatima dove si visiteranno i
luoghi delle apparizioni ed il santuario. Rientro a Lisbona e giro
panoramico della città. Cena e pernottamento.

Hotel Categoria Comfort tipo Roma 3* o similare
2° GIORNO: LISBONA – CALDAS DA RAINHA
Prima colazione in albergo. Partenza per Estoril, località mondana e chic
conosciuta anche per il casinò. Sosta a Sintra con il suo Palazzo Reale;
un insieme eterogeneo di edifici, con un comune denominatore ispanomoresco. All’esterno il particolare più vistoso è senza dubbio costituito dai
due giganteschi camini della cucina, a forma di cono, e dalle finestre,
moresche e manueline. Proseguimento per Cabo da Roca , la punta
estrema occidentale del continente europeo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per per Obidos, affascinante cittadina
fortificata circondata da mura del secolo XII e visita del borgo
medioevale. In serata arrivo a Caldas da Rainha. Cena e pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Sana Silver Coast 4* o similare
3° GIORNO: CALDAS – BATALHA – NAZARE – COIMBRA
Prima colazione in albergo. Partenza per Batalha e visita del suo
monastero, capolavoro del gotico portoghese. Continuazione per Nazarè,
famoso villaggio di pescatori conosciuto anche per le sue onde giganti.
Pranzo libero e tempo a disposizione. Partenza per Coimbra , una delle
città più importanti del Portogallo. A darle lustro è soprattutto la fama di
città universitaria per eccellenza che si è guadagnata nel corso degli
anni. Visita dei suoi principali monumenti: l’Università e la sala delle tesi o
la biblioteca (salvo disponibilità), che custodisce ben 300.000 volumi di
filosofia, teologia e giurisprudenza rilegati in pelle; il centro storico con il
Duomo e la Chiesa di Santa Croce (visite esterne). Cena e
pernottamento in hotel.

Hotel Categoria Comfort tipo Roma 3* o similare
5° GIORNO: LISBONA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Lisbona. Si
ammireranno il centro storico percorrendo le principali arterie della zona
commerciale della città (Baixa) e il quartiere medioevale di Alfama.
Proseguendo lungo il Tago ed il porto si arriverà alla zona monumentale
di Belem dove sorge il Monastero dos Jeronimos, fatto costruire da Re
Manuel a partire dal 1496: edificata in prossimità dell’antico porto
l’insieme è costituito dalla Chiesa di Santa Maria, con due magnifici
portali, il portale sud, decoratissimo e il portale ovest, ornato dalle statue
di re Manuel e della regina Maria. Il pezzo forte dell’edificio è il chiostro,
uno dei più belli del mondo. In questa pace senza tempo è sepolto
anche lo scrittore Fernando Pessoa. Sosta fotografica alla Torre di
Belem ed al monumento ai navigatori. Pranzo e pomeriggio liberi.
Possibilità di partecipare al cenone di capodanno in albergo al costo di
55 euro per persona o trascorrere liberamente l’ultima notte dell’anno.
Pernottamento.

6° GIORNO: LISBONA
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione dei
partecipanti per visite di particolare interesse. Pernottamento in albergo.

7° GIORNO : LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata o navetta in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Possibilità, con
quote su richiesta, di prolungare il soggiorno a Lisbona.

Hotel Categoria Superior tipo Vila Galè Coimbra 4* o similare
LA QUOTA COMPRENDE:
- partenze con voli da Roma, Milano, Venezia come da programma
- sei notti negli alberghi indicati o in strutture similari in camera dotata di servizi privati
- trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo con pasti come da programma
- i trasferimenti e le visite come da programma (esclusi ingressi) con bus e guida a disposizione
- polizza assicurativa medico / bagaglio Axa Assistance, materiale informativo e portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona
- supplemento partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta
- bevande, mance, ingressi ai monumenti (circa 40 euro) escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

N. B. IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

